
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 188 del 19-11-2018 
N. 164 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che l’art. 1, comma 533, della Legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), 
prevede un intervento di sviluppo del SIOPE, denominato SIOPE+, che ha l’obiettivo di 
migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni 
pubbliche, demandando la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione a successivi 
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
CONSIDERATO che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2018 
prevede l’avvio a regime della rilevazione SIOPE+ con decorrenza 1° gennaio 2019, tra l’altro, 
per gli enti gestori di parchi in contabilità economico-patrimoniale; 
 
RILEVATA la necessità di acquistare il servizio di intermediazione tecnologica verso la 
piattaforma SIOPE+ per la gestione in via telematica degli ordinativi informatici, comprensiva 
della fase di sperimentazione con i seguenti servizi: 

- definizioni di ambienti dedicati al Parco delle Orobie Valtellinesi; 
- formazione normativa e funzionale attraverso strumenti che ne consentano la 

remotizzazione; 
- assistenza iniziale alle fasi di verifica flusso OPI prodotto dalla contabilità; 
- assistenza alle attività di qualifica verso Banca d’Italia; 
- assistenza alla fase di certificazione propedeutica all’avvio di produzione; 
- assistenza al passaggio in produzione; 
- assistenza per tutta la durata del servizio; 
- nel canone annuo di servizio dovrà essere compreso il versamento automatico di tutti i 

documenti gestiti dal servizio OIL/OPI all’archiviazione e conservazione; 
 
VALUTATO che la nuova piattaforma richiede l’utilizzo di un intermediario tecnologico che 
assicuri la completa gestione del flusso dei dati esportati dalla Contabilità verso Banca d’Italia; 
 
VISTE: 

- la proposta tecnica ed economica presentata dalla società Noviservice srl, con sede in 
via Malpighi n. 4 a Cagliari, con preventivo del 22.10.2018 acquisito agli atti con prot. n. 
1395 del 23.10.2018, che si è resa disponibile all’esecuzione del servizio proponendo un 
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costo di € 780,00 + IVA per le operazioni di start-up, comprensivo del servizio di 
conservazione, oltre ad un canone annuo di servizio con contratto triennale di € 990,00 
+ IVA, per un massimo di 5.000 mandati e reversali; 

- la proposta tecnica ed economica presentata dalla ditta Halley Lombardia, con sede in 
Viale Cesare Cattaneo n. 10/B a Cantù, del gruppo Halley Informatica, con preventivo 
del 15 novembre 2018 acquisito agli atti con prot. n. 1520, che si è resa disponibile 
all’esecuzione del servizio proponendo un canone annuo di € 800,00 + IVA; 

 
VALUTATO, per motivi di efficacia, efficienza ed economicità, affidare alla società del gruppo 
Halley Informatica srl il servizio di cui trattasi, ritenendo più conveniente e congruo il preventivo 
proposto; 
 
DATO ATTO che trattandosi di forniture di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro 
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 
1 del 30 gennaio 2018; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla società 

Halley Lombardia srl di Cantù, del gruppo Halley Informatica, il servizio di intermediario 
tecnologico verso la piattaforma SIOPE+ comprensiva dei servizi per l’assistenza iniziale 
e di conservazione dei documenti gestiti dal servizio OIL/OPI; 

 
2. di dare atto che la proposta economica prevede un canone annuo, servizio di 

conservazione compreso, di € 800,00 + IVA, oltre ad un costo di pari importo per le 
operazioni di start-up; 
 

3. di impegnare a favore della società Halley Lombardia srl, con sede in viale C. Cattaneo 
n. 10/B a Cantù – P.IVA 01343230130 – la somma di € 976,00, sui fondi di cui al cap. 
703 (Missione 01, Programma 03) PdC U.1.03.02.11.999 del bilancio corrente esercizio 
finanziario; 
 

4. di dare atto che per gli anni successivi il canone di € 800,00 + IVA sarà inserito nel costo 
di assistenza integrando il Protocollo d’intesa sottoscritto con la Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 31 del 31 
luglio 2014. 

 
 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


